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Al villaggio di Cliffords Mesne,  
il cui vero “grande caos telefonico”  

mi ha fatto venire voglia di  
scrivere questa storia.
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LA LINEA TELEFONICA

C’era una volta un villaggio.
Nel villaggio scoppiò una tempesta. 
La pioggia scrosciava.
Il vento soffiava.
I tuoni tuonavano.
E i fulmini cadevano.  

Un fulmine colpì un grosso e vecchio albero  
ai confini del villaggio.  
L’albero cadde sui fili del telefono e tutti  
i telefoni del villaggio smisero di funzionare. 

Il mattino seguente gli abitanti del villaggio 
si svegliarono e nessuno dei loro telefoni dava 
segni di vita.
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Margaret era particolarmente infastidita.  
Doveva organizzare la fiera del villaggio,  
un gruppo di scout, un coro, un cineclub 
e le attività dell’associazione femminista locale. 
Per questo ogni giorno riceveva un sacco di 
telefonate importanti. 
I cellulari però non prendevano all’interno 
del villaggio, e quindi aveva costantemente 
bisogno del suo telefono fisso.

Will era contento che sua madre quel giorno 
non avesse un telefono.  
La gente chiamava principalmente per lamentarsi  
del suo comportamento.  
Era bello non sentire il telefono squillare  
in continuazione.  
Anche la madre era d’accordo. 

Jai invece era preoccupato. La sua amica Aditi, 
lo avrebbe potuto chiamare da un momento 
all’altro e lui non avrebbe potuto rispondere.  
E se avesse pensato che lui la stesse ignorando?
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Arthur e i suoi genitori si erano appena 
trasferiti. 
Ad Arthur non importava granché non avere  
un telefono. Nessuno lo chiamava.  
Si mise ad andare in bicicletta nel giardino 
della sua nuova casa e lasciò che fossero  
suo padre e sua madre a preoccuparsene.

Emily era anziana e aveva difficoltà a 
camminare.  
Viveva da sola con il suo gatto, Charlie.  
Era spaventata all’idea di non avere  
un telefono. Come avrebbe fatto ad avvertire 
qualcuno se avesse avuto bisogno d’aiuto?
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«Che problema questo dei telefoni!», esclamò 
Margaret. «Qualcuno deve risolverlo.  
E quel qualcuno sono io!»

Margaret salì in macchina e andò in città.  
Lì il cellulare prendeva e chiamò 
la compagnia telefonica. 

«Tutti i telefoni del villaggio sono rotti!», 
disse. «Per favore, mandate qualcuno 
ad aggiustarli il prima possibile.»

E così fece la compagnia telefonica. 
Vennero due uomini a tirare su il palo.  
Presero i fili rotti e li sistemarono. 

Ma qualcosa andò storto. 

Alcuni fili erano stati riattaccati nel posto 
sbagliato.  
E il giorno dopo, quando tutti gli abitanti  
del villaggio si alzarono… c’era il caos.


